
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal   22/05/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  17/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  22/05/2012 al 06/06/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    360    DEL     09/05/2012 

LAVORI  DI  RECUPERO  EX  ASILO  NIDO  DI  VIA  I.  BANDIERA  E 
CONVERSIONE  IN  SCUOLA  MATERNA  -  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI  MECCANICI  ED  ASSISTENZA  TECNICA  ALLA  DIREZIONE 
LAVORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   414  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 109 del 05/07/2010, i.e. 
veniva approvato il  progetto definitivo  redatto  dall'arch.  Franco Vico dello  studio 
“Lab Architettura” di Cattolica, relativo ai lavori di “RECUPERO EX ASILO NIDO DI 
VIA I.  BANDIERA E  CONVERSIONE  IN  SCUOLA MATERNA”  dell'importo 
complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 1.149.833,94 a base d'asta, dando atto che, sulla 
base delle previsioni di bilancio del momento e degli obiettivi programmatori dell'allora 
Amministrazione Comunale, il successivo progetto esecutivo sarebbe stato realizzato in 
due distinti stralci funzionali;

- che, nel rispetto di quanto sopra,  nella fase di predisposizione del sopracitato 
progetto  definitivo  si  era  reso  necessario  provvedere  all'affidamento  dell'incarico 
professionale esterno allo studio di Ingegneria Barogi - Via Gramsci n. 51/a –  Misano 
Adriatico,  nella persona dell'Ing. Emanuele Barogi (Cod. Fisc.: BRG MNL 73H26 
H294D), inscritto all'Ordine degli  Ingg.ri  di  Rimini al  n. 848,  per la progettazione 
definitiva  degli  impianti  meccanici,  per  un  compenso  di  €  19.000,00  oltre  al 
contributo Cassa Previdenza 2% e all'I.V.A. 20% per un totale lordo di  € 23.256,00 
giusta Determinazione Dirigenziale n. 700 del 17.12.2009, alla quale si rimanda;    

Considerato che l'anzidetta, iniziale esecuzione a stralci, ha subito un imprevisto 
ritardo  a  seguito  dell'inatteso  Commissariamento  del  Comune  del  novembre  2010 
conclusosi  solo  nel  giugno  2011  con  l'elezione  dell'attuale  formazione  politica  di 
governo;

-  che,  la suddetta nuova Amministrazione,  ha ritenuto di  rivedere il  precitato 
orientamento realizzativo e quindi, al fine di recuperare il tempo perduto, pur nell'ottica 
tesa a salvaguardare i  delicati  equilibri  di  bilancio e gli  obiettivi  dettati  dal  patto di 
stabilità, ha previsto di finanziare nel c.a. la restante quota di € 600.000,00 per garantire 
una realizzazione progettuale unica, riconfermata nell'ammontare complessivo lordo di
€ 1.350.000,00;
  

Richiamato a tal proposito l'atto consiliare n. 9 del 26.03.2012 che ha approvato 
lo schema del “Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014 e l'elenco dei lavori annuali 
2012” ex art. 128 del dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., che conferma la suindicata previsione 
finanziaria;

 Ritenuto  che  tale,  nuovo  sviluppo  realizzativo,  determini  la  necessaria 
integrazione  del  sopracitato  incarico  professionale  in  quanto  tale 
prestazione/collaborazione  viene  ampliata  con  l'assistenza  tecnica  alla  D.L.  per  gli 
impianti  di  riscaldamento  e  condizionamento  da  installare  ex  novo  nell'edificio 
scolastico di cui trattasi, nell'ambito del predisponendo progetto esecutivo;

Preso  atto  della  disponibilità  del  professionista  in  questione  ad  ampliare  ed 
integrare il relativo incarico con un adeguamento del correlativo compenso di ulteriori 
€ 4.000,00  oltre al contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 21% per totale lordo 
complessivo di €  5.033,60;  

Ritenuta  la  congruità  di  detto  importo  e  verificato  che  tale  compenso  trova 
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adeguata  copertura  nelle  somme  a  disposizione  previste  nel  quadro  economico 
dell'approvato progetto definitivo e risulterà debitamente inserito nel successivo q.e.p. 
del realizzando progetto esecutivo;

Ribadito che tale incarico sarà espletati sotto il costante controllo e le direttive 
del  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  e/o  del  personale  all'uopo  incaricato, 
evidenziando in proposito che il sopracitato professionista, in riferimento alla Legge n. 
136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che da parte del medesimo 
è stata presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;    

Visto che l'incarico di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 
3° comma della L. n. 133/2008, in quanto escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. 
b)  del  “Regolamento sull'ordinamento generale  degli  uffici  e  dei  servizi”  mentre,  ai 
sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla 
nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  all'invio  alla 
Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti  prevedendo  una  spesa  complessiva  per 
compensi superiore ad € 5.000,00;

Dato  atto  che  nel  rispetto  delle  disposizioni  impartite  dalla  G.C.  con atto  n. 
90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili  c.d. “della competenza 
finanziaria”  da  parte  dell'Amministrazione,  si  ritiene  che  il  termine  di  pagamento 
dell'incarico in questione andrà a scadere, presuntivamente, nel 2° semestre 2012;

Ritenuto  inoltre  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127  –  Legge  662/2006  si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento;

 Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;      
      
      Visto inoltre:                                                                    
 
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la legge n. 241/90 e s.m.
- l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare 
l'art.  46, V° comma, lett. b);
- il Regolamento sulla tenuta ed aggiornamento elenco incarichi esterni; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

Tanto premesso,

Pratica  414  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  360 del  09/05/2012 pag. 3 di 6



D E T E R M I N A

1)-  di adeguare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico professionale già 
affidato con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 17.12.2009, alla quale si rimanda, 
allo  studio di Ingegneria Barogi -  Via Gramsci n. 51/a –  Misano Adriatico,  nella 
persona dell'Ing. Emanuele Barogi (Cod. Fisc.: BRG MNL 73H26 H294D), inscritto 
all'Ordine  degli  Ingg.ri  di  Rimini  al  n.  848,  per la  progettazione  definitiva  degli 
impianti meccanici,   relativa ai lavori di "RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. 
BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA” - (C.I.G. Z3C04C69D1);

2)-  di  dare  atto  che,  nello  specifico,  tale  incarico determina un ampliamento 
delle  suddette  prestazioni  professionali  e  di  collaborazione, includendovi  l'assistenza 
tecnica alla D.L. per gli impianti di riscaldamento e condizionamento da installare ex 
novo  nell'edificio  scolastico  di  cui  trattasi,  nell'ambito  del  predisponendo  progetto 
esecutivo;

3)-  di  dare  altresì  atto  che tale  aumentata  prestazione  comporta  un 
adeguamento del compenso già previsto ed impegnato con l'anzidetta Determinazione 
(imp. n.1360/2009 di complessivi e lordi € 23.256,00) di ulteriori € 4.000,00  oltre al 
contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 21% per un totale lordo complessivo di € 
5.033,60;

4)- di dare atto quindi che la succitata spesa lorda  (€ 5.033,60) farà carico sul 
Capitolo  6505007 "REALIZZAZIONE  SCUOLA  PER  L'INFANZIA  DI  VIA  I. 
BANDIERA - IVA (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE) " del bilancio  2010 R.P. - 
impegno n. 1417 (codice siope 2109); 

5)-  di  ribadire  che tale incarico sarà espletato sotto  il  costante  controllo  e le 
direttive  del  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  e/o  del  personale  all'uopo 
incaricato, evidenziando in proposito che il sopracitato professionista, in riferimento alla 
Legge  n.  136/2010  e  s.m.,  sarà  obbligato  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando a tal proposito che, da 
parte  del  medesimo,  è  stata  presentata  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la 
dichiarazioni  di  attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da  modulo  in  atti 
depositato;  

6)- di ribadire altresì che in relazione alle disposizioni impartite dalla G.C. con 
atto  n.  90/2011,  al  fine  dell'applicazione  dei  nuovi  principi  contabili  c.d.  “della 
competenza  finanziaria”  da  parte  dell'Amministrazione,  il  termine  di  pagamento 
dell'incarico in questione andrà a scadere, presuntivamente, nel 2° semestre 2012; 

7)- di precisare inoltre che l'incarico di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di 
cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto escluso ai sensi dell'art. 46, V° 
comma, lett. b) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 
mentre,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 173, della  Legge 23.12.2005 n.  266 (Finanziaria 
2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto 
all'invio  alla  Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti  prevedendo  una  spesa 
complessiva per compensi superiore ad € 5.000,00;

8)-  di  ribadire anche,  che ai  sensi  dell'art.  1, comma 127 – Legge 662/2006, 
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nonché dell'art.  5 del “Regolamento Comunale sulla tenuta ed aggiornamento elenco 
incarichi” si provvederà a richiedere la pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente 
provvedimento;

9)- di precisare, infine, che  la sottoscrizione in calce a detto provvedimento 
rappresenterà  piena  e  formale  accettazione  di  quanto  in  esso  contenuto con 
particolare riferimento al I°, II°, III° e V° comma (Tipologia dell'incarico, compenso, 
tracciabilità dei flussi finanziari);

10)- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. di tipo B 
“Professionale”  del  settore  2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

6505007 1417/5 2010 5033,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  09/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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